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Chi, cosa, quando dal 

Comitato Pro Loco
UNPLI Padova

Successo anche di stampa per le iniziati-
ve del Comitato Unpli Padova. «Pro Loco in 
festa. “Facciamo cultura a km 0”» è il titolo 
della 15° edizione della festa provinciale 
a Tribano - oltre 180 partecipanti - che ha 
conquistato la prima pagina del Gazzettino 
di Padova: i quotidiani locali hanno raccon-
tato la cronaca della giornata a partire dal 
rinnovo del Comitato provinciale; il Mattino 
di Padova ha anche salutato l’elezione del-
la giovane Daria Schiavolin alla presidenza 
della Pro Loco di Tribano e ripreso l’inter-
vento del Vicepresidente della Regione Zor-
zato. Alla presentazione ufficiale del sito 
www.unplipadova.it a Palazzo Santo Stefa-
no, sede della Provincia, la carta stampata 
ha invece fatto da amplificatore all’on line: 
“Le Pro Loco sbarcano sul web” ha titolato il 
Mattino e “Turismo e Territorio. Le Pro Loco 
in rete” è l’apertura del Gazzettino. Infine, 
la pubblicazione della guida “Feste&Sagre 
2012” della Provincia lancia il tema del 
“bollino” per gli eventi “DOC” e di qualità: 
il logo che per la prima volta contraddistin-
gue le sagre di Pro Loco è un primo passo 
verso il protocollo per le Sagre Sicure e So-
stenibili che l’UNPLI sta promuovendo. E che 
il tema, alla vigilia della stagione estiva in 
cui si concentra la maggior parte delle feste 
paesane, sia molto sentito, lo confermano 
non solo i servizi su quotidiani e tv locali, 
ma anche l’ampio approfondimento con in-

tervista al Presidente Tomasello dedicato da 
Nuovi Veneti, il mensile a diffusione regio-
nale abbinato al dorso veneto del Corriere 
della Sera, sul numero di aprile.

Grande successo nonostante la pioggia 
battente per la “15° Pro Loco in Festa”, or-
ganizzata dal Consorzio Sud Est e dalla Pro 
Loco di Tribano in occasione del suo 30° 
compleanno. Tra visite guidate, escursioni 
nelle ville e degustazioni, (qui l’asparago è 
re!), le Pro Loco hanno creato un momento 
sentito di aggregazione e condivisione tra 
le 69 associazioni e i 180 soci presenti: 
un segno di grande coesione territoriale. Al 
convegno “Pro Loco: Cultura a Km0” con-
dotto dal giornalista Mario Klein, molte le 
autorità intervenute: i presidenti e rappre-
sentanti dei Consorzi territoriali, Sindaco e 
assessori di Tribano, la 26enne presidente 
della Pro Loco ospitante Daria Schiavolin, 
amministratori dei Comuni del mandamen-
to, l’Assessore Provinciale all’Agricoltura 
Domenico Riolfatto e il Vicepresidente della 
Regione Veneto Marino Zorzato, che ha 
commentato: “Le Pro Loco e il volontariato 
sono il pilastro su cui costruire il futuro nella 
crisi”. Nella giornata si è svolta anche l’as-
semblea per il nuovo Comitato Provincia-

le: mandato 2012–2016 all’insegna della 
continuità, con l’ingresso di Rossano Baral-
do neopresidente del Consorzio Euganeo 
insieme ai suoi 2 consiglieri Victor Zorzetto 
e Claudio Trovò. Il Comitato ha poi eletto 
Presidente all’unanimità Fernando Tomasel-
lo, al suo terzo mandato; sarà affiancato 
dal Vicepresidente Giuliano Venturini del 
Consorzio Atesino, che raccoglie il testimo-
ne dalla presidente del Cittadellese Miria 
Baggio. Eletti segretario Franco Bosello, 
presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti Alessandro Perin (della Pro Loco di 
Borgoricco), presidente dei Probiviri l’avv. 
Leone Barison (PL Ponte San Nicolò). Ri-
conoscente per il consenso unanime, To-
masello, da oltre 30 anni in Pro Loco, ha 
commentato: “Mi auguro che l’ingresso di 
figure più giovani porti a un rinnovamento 
della struttura, per migliorare il servizio alle 
Pro Loco: l’obiettivo di questo mandato è 
che ciascun Consorzio sia dotato di sede 
e segreteria efficienti per costruire una vera 
rete territoriale”.

È il 1950, un dopoguerra di disoccupati 
ed emigranti, quando il Sindaco di Cerva-
rese S.Croce Giulio Purgato ottiene dal Mi-
nistero del Lavoro l’avvio di un “Corso pro-
fessionale per muratori in sasso trachitico”: 

con buonsenso e lungimiranza, le esercita-
zioni vengono impiegate per costruire un 
luogo d’incontro per la comunità. Inizia così 
l’avventura dell’Arena, un teatro all’aperto 
come gli anfiteatri greco-romani, in pietra 
trachitica locale! Dopo l’inaugurazione uf-
ficiale nel 1952 e un avvio entusiasmante, 
l’Arena subisce la concorrenza del progres-
so rappresentato da cinema e tv e cade nel 
disuso e nel degrado, fatiscente e piena di 
erbacce, chiusa e dimenticata. E qui comin-
cia l’avventura della Pro Loco di Montemer-
lo, che nasce proprio grazie all’Arena, per 
riconsegnare al paese e al territorio uno 
spazio culturale e ricreativo. L’1 settembre 
1978 un gruppo di amici si costituisce in As-
sociazione Pro Loco Montemerlo e nel 1979 
la Parrocchia, proprietaria dell’Arena, l’af-
fitta per una cifra simbolica alla Pro Loco, 
che si impegna a restaurarla senza gravare 
sui bilanci della comunità. Fatta eccezione 
per alcune donazioni significative, la mag-
gior parte dei lavori sono realizzati con i 
proventi delle manifestazioni e grazie a ma-
nodopera gratuita. “Chi non ha vissuto l’e-
sperienza in prima persona, fatica a capire 
che cos’abbia significato recuperare questo 
edificio unico nel suo genere, sia dal punto 
di vista architettonico che per le particola-
ri modalità con cui venne realizzato”: ne 

parla con orgoglio Nicola Purgato, l’attuale 
presidente della Pro Loco di Montemerlo che 
cura la gestione, pronipote di quel Giulio, 
sindaco negli anni ’50, che fu così lungimi-
rante. Da alcuni anni è lo spazio-contenitore 
delle maggiori attività del territorio e sede 
di importanti manifestazioni culturali che 
richiamano pubblico anche da fuori pro-
vincia: oggi chi entra in Arena rimane affa-
scinato dalla singolarità dello spazio e non 
può fare a meno di esprimere ammirazione. 
E intanto, il 23 giugno, la 29° edizione di 
Estate in Arena riparte (date e spettacoli su 
www.montemerlo.it)
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